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SINTESI DEL PROGETTO 
Lo Shewula Trust è un’innovativa iniziativa di conservazione 
delle risorse naturali, gestita dalla comunità locale, nel nordest 
dello Swaziland.  La comunità di Shewula controlla una riserva 
naturale di 2.650 ettari e di cui è proprietaria: questa riserva 
integra gli sforzi di conservazione in atto nelle riserve confinanti 
e funge da punto di riferimento per il turismo culturale e 
l’ecoturismo.  Un ecolodge attrae turisti nell’area, fornendo 
posti di lavoro e opportunità di reddito per la comunità. I profitti 
ottenuti dall’ecolodge vengono reinvestiti nella comunità in 
microprogetti che sostengono misure di conservazione della 
riserva naturale, le iniziative di agricoltura di conservazione e il 
benessere degli orfani dell’HIV/AIDS.  Il successo dello Shewula 
Trust fornisce un esempio di come le riserve naturali di proprietà 
delle comunità possano diventare parti integranti delle strategie 
per le aree protette nazionali e transfrontaliere. 

FATTI PRINCIPALI 
Vincitore dell’Equator Prize: 2014

Fondato nel: 1999

Luogo: Monti Lubombo, Swaziland

Beneficiari:  13.000 persone

Biodiversità: Maputaland-Pondoland-Albany Hotspot, 
ripristino dell’habitat 
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La comunità di Shewula si trova sui Monti Lubombo, nel nordest 
dello Swaziland.  Shewula è situata a nordest della capitale Mbabane, 
a 150 kilometri di distanza in auto, e a soli 20 minuti in auto dal 
confine con il Mozambico.  Arroccata a 500 metri di altitudine, l’area 
offre panorami eccezionali.  Ad est, durante le giornate limpide, è 
possibile vedere il Mozambico e la sua capitale, Maputo, e alle spalle 
l’Oceano Indiano. Ad ovest si vedono le Riserve Mbuluzi e Mlawula e 
i bassopiani dello Swaziland.

Con una superficie di 17.364 kilometri quadrati, il regno dello 
Swaziland ha dimensioni relativamente piccole, ma è ricco in 
biodiversità – entro i suoi confini sono state registrate oltre 800 
specie di vertebrati e quasi 2.500 specie di piante superiori.  La 
parte orientale dello Swaziland, compresa Shewula, forma parte del 
Maputaland-Pondoland-Albany Hotspot, un hotspot di biodiversità 
di rilevanza globale. Le aree occidentali del paese sono comprese 
nell’Area Ornitologica Endemica della Scarpata dei Drakensberg, 

un’area significativa per la conservazione degli uccelli. Gli Swazi 
dipendono fortemente dalla biodiversità locale per svariate attività 
legate alla vita rurale, tra cui cibo, piante medicinali, legna da ardere 
e materiali da costruzione, oltre che per scopi culturali, come abiti 
tradizionali, danze cerimoniali e rituali di caccia e sepoltura.   

Le aree dichiarate protette per legge coprono circa il 4,5 per cento 
del paese. Quasi l’80 per cento delle terre nello Swaziland è destinato 
all’agricoltura e la maggior parte dei residenti delle aree rurali, come 
quelli di Shewula, sono agricoltori di sussistenza.  Molti agricoltori di 
Shewula trovano lavori stagionali nelle piantagioni di canna da zucchero 
di Simunye, una cittadina vicina. Il tasso di disoccupazione nel paese è 
stimato al 40 per cento e il tasso di povertà è vicino al 70 per cento. Lo 
Swaziland ha il più alto tasso al mondo di infezione da HIV/AIDS, che 
attualmente colpisce il 26 per cento della popolazione e fa scendere 
l’aspettativa di vita a 50 anni. La malattia ha devastato Shewula, lasciando 
molti orfani e membri di famiglie vulnerabili bisognosi di assistenza.

Background e contesto 
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Principali attività e innovazioni 

Lo Shewula Trust controlla la Riserva Naturale di Shewula e lo Shewula 
Mountain Camp (un ecolodge), mette in atto strategie di agricoltura 
di conservazione e di ripristino degli habitat, supporta mezzi di 
sostentamento locali basati sul turismo e fornisce cure ed istruzione ai 
membri vulnerabili della comunità, in particolare ai bambini.

Istituzione della Riserva Naturale di Shewula

Gli abitanti rurali dello Swaziland hanno avuto tradizionalmente 
un rapporto difficile con i progetti di conservazione e la creazione 
di parchi naturali, considerati elitari ed esclusori.  E’ stato in questo 
clima di diffidenza che il Capo di Shewula, Mbandzamane Sifundza 
II, ha proposto la creazione della Riserva Naturale di Shewula. Visto il 
successo delle operazioni di ecoturismo nelle vicine Riserve di Mbuluzi 
e Mlawula, il capo ha proposto alla comunità di Shewula di mettere a 
riposo i terreni e promuovere la conservazione e l’ecoturismo come 
mezzi per fronteggiare la disoccupazione e la povertà. La comunità si 
è detta d’accordo sulla strategia ed ha creato una riserva di 2.650 ettari. 
Il terreno era particolarmente interessante dal punto di vista ecologico, 
soprattutto perché confinava con due aree protette già esistenti. Tuttavia, 
era anche degradato a causa del sovrapascolamento, dell’eccessivo 
sfruttamento delle piante, della presenza crescente di specie invasive 
e del bracconaggio. La comunità ha lavorato per ripristinare l’habitat 
rimuovendo le specie esotiche e reintroducendo le piante autoctone. 
Mediante la formazione e il supporto forniti da esperti esterni, i membri 
della comunità si sono recentemente impegnati in un esercizio di 
mappatura dell’ecosistema, che migliorerà la raccolta e la gestione dei 
dati della riserva. L’esercizio di mappatura e zonizzazione confermerà 
le aree da mettere a riposo per il pascolo e in cui sarà realizzata una 
recinzione per proteggere la riserva. Una volta che la recinzione della 
riserva sarà completata, si prevede che i membri della comunità 
vengano formati all’applicazione delle leggi e alla gestione del parco, e 
che le riserve vicine aprano corridoi per consentire il movimento degli 
animali dentro e fuori la riserva di Shewula. La recinzione della riserva, 
la formazione dei membri della comunità e la connettività con le riserve 
confinanti sono le precondizioni per la reintroduzione della fauna 
selvatica nella Riserva Naturale di Shewula.      

Ecoturismo

Nel 2000 ha aperto le porte lo Shewula Mountain Camp, un ecolodge 
relativamente semplice e integrato con l’ambiente locale.  Il campo è 
dotato di sette rondavel con tetti di paglia, basi in pietra ed un boma (area 
comune) con cucina e zona pranzo. Nelle capanne non c’è elettricità, 
tuttavia il boma è alimentato dalla luce solare ed è dotato di docce calde e 
servizi igienici. Il Campo offre piatti tradizionali dello Swaziland preparati 
con prodotti locali. Durante il giorno, i turisti possono scegliere tra una 
serie di attività, tra cui escursioni a piedi, in bicicletta e visite ai villaggi 
locali. Durante le visite culturali ai villaggi, i turisti possono assaggiare 
alcune delle birre prodotte localmente (umcombotsi, una birra ricavata 
dal mais, e la birra marula, prodotta a partire dai frutti dell’albero di 
marula) o incontrare un sangoma, un guaritore tradizionale. Le entrate 
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dello Shewula Mountain Camp sostengono gli stipendi del personale 
del campo e la manutenzione delle strutture. Gli utili supplementari 
vengono rinviati alla comunità per programmi ambientali e sociali, tra 
cui: un vivaio, progetti di agricoltura di conservazione e un sistema di 
welfare sociale per orfani e famiglie vulnerabili. I membri della comunità 
sperano che la rete di sentieri ecologici proposta per collegare Shewula 
con le aree protette vicine, e l’insieme di campi coltivati con metodi 
sostenibili, faranno aumentare il numero di ecoturisti nella regione. 
I sentieri ecologici collegheranno Shewula anche con altre iniziative 
comunitarie nella Regione di Lubombo e con la comunità di Goba in 
Mozambico. Questi collegamenti rafforzeranno la cooperazione tra le 
due comunità, nell’ambito del Transfrontier Conservation Area Program.

Agricoltura di conservazione

Dopo una serie di corsi per agricoltori, i residenti della comunità di 
Shewula hanno messo in atto i principi dell’agricoltura di conservazione 
con lo scopo di aumentare le rese, riducendo l’erosione e trattenendo 
l’umidità del terreno. Gli agricoltori sono stati formati su una varietà di 
tecniche agricole, compresa l’aratura a basso impatto, l’uso corretto 
dei fertilizzanti, la non compattazione del suolo, la sistemazione a 
girapoggio e il controllo delle erbe infestanti. I membri della comunità 
hanno costruito dei terrazzamenti per trattenere l’acqua e prevenire 
il ruscellamento.  Il pacciame e le colture di copertura autoctone, in 
particolare le piante azotofissatrici, sono state utilizzati per ridurre 
l’evaporazione, trattenere l’umidità del terreno e aggiungere biomassa 
e nutrienti al suolo. L’aumento della materia organica nel suolo ha 
ridotto la necessità di costosi fertilizzanti. Poiché gli erbicidi non erano 

comunemente utilizzati a Shewula, il diserbo è stato attuato variando le 
tempistiche di aratura, effettuando un controllo manuale e utilizzando 
colture di copertura. Le erbe invasive nei terreni agricoli e all’interno della 
riserva si sono ulteriormente ridotte dopo che la comunità ha istituito 
un programma di food-for-work per combattere la loro diffusione. 
Tuttavia, è ancora necessario un vasto programma di diserbo, data la 
grave minaccia per il paesaggio di Lubombo rappresentata dalle piante 
aliene. La dieta è stata variata aggiungendo più colture autoctone e 
resistenti alla siccità, come la manioca e il sorgo, il che ha portato ad una 
maggiore sicurezza alimentare.  

Vivaio autoctono

La comunità ha creato un vivaio autoctono in cui vengono cresciute 
piante  tra cui specie di alberi a rischio di estinzione allo scopo di 
ripristinare la riserva naturale. I tradizionali guaritori locali, i sangoma, e 
i bambini della scuola lavorano nel vivaio, rendendolo così un mezzo di 
educazione ambientale e conservazione delle conoscenze tradizionali 
sulle piante. Coinvolgere i sangoma è importante, poiché significa 
riprendere i ruoli di autorità e le conoscenze tradizionali, oltre che le 
regole per la conservazione. Tra le specie degne di nota che vengono 
fatte riprodurre nel vivaio vi sono l’albero del pepe (Warburgia salutaris) e  
la cicade Lebombo (Encephalartos senticosus), piante le cui popolazioni 
selvatiche sono classificate, rispettivamente, come a rischio di estinzione 
e vulnerabilidalla IUCN International Union for Conservation of Nature 
and Natural Resources (IUCN) (Unione Mondiale per la Conservazione 
della Natura).  Entrambe le piante sono in larga parte raccolte in natura 
per essere utilizzate nella medicina tradizionale.

“Lo Shewula Trust è gestito da 13 anni dalla comunità locale che ne ha la piena responsabilità 
e amministrazione. La titolarità della comunità è resa solida soprattutto dai programmi di 

sostegno creati per far sì che la comunità beneficiasse del turismo.” 
Shewula Trust
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Impatti 

IMPATTI SULLA BIODIVERSITÀ 
La gestione e il recupero della Riserva Naturale di Shewula sono 
ecologicamente significativi, perché la riserva è situata all’interno di un 
hotspot di biodiversità riconosciuto a livello globale. La Riserva Naturale 
di Shewula è anche importante a livello nazionale, perché confinante 
con la più grande area di conservazione dello Swaziland. 

Maputaland-Pondoland-Albany Hotspot

Il Maputaland-Pondoland-Albany Hotspot si estende dalla Provincia 
del Capo Orientale in Sudafrica verso nord, lungo la costa sotto la 
Great Escarpment, attraverso la provincia di KwaZulu-Natal e lo 
Swaziland orientale, fino alla provincia di Mpumalanga e al Mozambico 
meridionale. L’area è topograficamente e geologicamente variegata, 
comprende pianure costiere e montagne, ed è classificata come la 
seconda regione dell’Africa per ricchezza floristica. Il Maputaland-
Pondoland-Albany Hotspot presenta un elevato grado di endemismo 
vegetale, e le aree boschive della regione – che ospita quasi 600 specie 
di alberi – sono le foreste temperate più variegate al mondo.  L’hotspot è 
un’importante area di conservazione degli uccelli, con più di 540 specie, 
ed ospita anche 200 specie di rettili, quasi 200 specie di mammiferi, oltre 
70 specie di anfibi, più di 70 specie di pesci di acqua dolce e un’ampia 
varietà di invertebrati.

La Riserva Naturale di Shewula si trova all’interno della parte nord del 
Maputaland-Pondoland-Albany Hotspot (nella regione di Maputaland) 
e include savana, foresta e biomi acquatici. Comprende molti tipi di 
vegetazione, inclusa la foresta secca di ironwood, un insieme floristico 
che ospita numerose specie a rischio di estinzione. La foresta secca 
di ironwood è scarsamente protetta nello Swaziland, perciò la sua 
presenza nella Riserva Naturale di Shewula è importante per la 
rappresentatività ecologica dell’intero sistema di aree protette del 
paese e, potenzialmente, per lo stesso Maputaland-Pondoland-Albany 
Hotspot in generale. La Riserva Naturale di Shewula ospita anche specie 
endemiche delle Montagne Lubombo e le sue foreste, verso sud, sono 
particolarmente ricche di specie. L’area di Shewula offre piacevoli 

opportunità di birdwatching, in particolare per i turisti interessati ad 
avvistare grandi uccelli come il marabù africano, gli avvoltoi e i falchi 
giocolieri.

La Lubombo Conservancy

La Riserva Naturale di Shewula, insieme al Hlane Royal National Park, 
alla Riserva Naturale di Mlawula, alla Riserva di Caccia di Mbuluzi 
e al Nkhalashane Siza Ranch, forma i 60.000 ettari della Lubombo 
Conservancy, la più grande area di conservazione dello Swaziland. La 
Lubombo Conservancy comprende una varietà di habitat terrestri 
e acquatici, dal Basso Veld alle cime delle montagne, e ospita animali 
carismatici, come elefanti, leoni, leopardi, rinoceronti, ippopotami, 
giraffe e coccodrilli. L’estensione della Lubombo Conservancy riduce 
le minacce alla biodiversità e migliora la connettività, consentendo 
la circolazione di animali e di materiale genetico.  La Lubombo 
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Conservancy è il fulcro della conservazione della biodiveristà nello 
Swaziland, e la partecipazione di Shewula è notevole, perché nel paese è 
una delle poche riserve di proprietà della comunità nel paese e fornisce 
un modello per la conservazione futura.  

Nel 2000, Mozambico, Swaziland e Sudafrica hanno firmato un 
accordo per l’istituzione della Lubombo Transfrontier Conservation 
and Resource Area, un’area di conservazione che copre più di 10.000 
kilometri quadrati. Uno dei cinque distretti di quest’area è la Lubombo 
Conservancy-Goba Transfrontier Conservation Area, a cavallo del 
confine tra Swaziland e Mozambico e comprendente Shewula e Goba, 
un’area a gestione comunitaria in Mozambico. L’obiettivo della Lubombo 
Transfrontier Conservation and Resource Area è quello di consolidare i 
terreni privati, comunitari e statali inserendoli in aree di conservazione 
che promuoveranno la biodiversità e miglioreranno la connettività tra 
alcune delle aree protette più grandi in Africa sud-orientale.

IMPATTI SOCIOECONOMICI
Sostegno agli orfani dell’HIV/AIDS

L’epidemia dell’HIV/AIDS a Shewula ha creato molti orfani e ha reso 
un vasto numero di membri della comunità vulnerabili bisognosi 
di sostegno. Ad oggi, gli utili dello Shewula Mountain Camp hanno 
aiutato a sostenere più di 250 orfani nella comunità. Con l’aiuto dei 
donatori e del Truro-Penwith College, la comunità di Shewula ha 
costruito tre Sebenta, o scuole informali, in cui gli orfani e i bambini 
vulnerabili possono ricevere gratuitamente un’educazione di base. Le 
Sebenta forniscono anche un pasto al giorno e un controllo periodico 
della salute e del benessere. Anche COSPE, una ONG italiana, ha 
sostenuto l’istituzione delle scuole Sebenta, e attualmente sostiene 
l’istruzione di diversi bambini presso la Scuola Formale della comunità. 
Il Truro-Penwith College e i turisti che hanno visitato Shewula hanno 
sponsorizzato l’educazione di altri bambini presso le scuole governative 
primarie e secondarie nella comunità.  Sebbene il governo dello 
Swaziland fornisca sostegno educativo ai bambini che hanno perso 
uno o entrambi i genitori, la somma spesso non è sufficiente a coprire 
spese quali rette scolastiche e uniformi.  Ndumiso Mantimakhulu, un 
orfano di 17 anni che si prende cura di due fratelli più piccoli, descrive 
come sostiene la sua istruzione e le spese della famiglia svolgendo vari 
lavori: “Durante le vacanze scolastiche, lavoro molto per alcuni miei 
parenti e vicini. Loro in cambio mi danno soldi, che io uso per comprare 
da mangiare per i miei fratelli e anche per coprire quanto manca per le 
rette scolastiche, perché i soldi della borsa di studio del governo non 
bastano.”

La comunità di Shewula ha istituito un centro di consulenza e test 
per l’HIV/AIDS ed ha sostenuto 30 donne infette con trattamenti 
antiretrovirali (ARV). Il governo dello Swaziland poi ha assunto il 
controllo di questo programma ed ora finanzia per intero le sue attività.

Creazione di opportunità di reddito

La Riserva Naturale di Shewula e lo Shewula Mountain Camp hanno 
attratto turisti nella comunità di Shewula, e la loro presenza ha creato 
numerose opportunità di reddito all’interno della comunità. Lo Shewula 
Mountain Camp ha sei dipendenti full time e genera circa 400.000 Rand 
all’anno (US$31.500).  Lo Shewula Mountain Camp acquista prodotti locali 

per i piatti tradizionali dello Swaziland che prepara, fornendo ai coltivatori 
locali uno sbocco per i loro raccolti. Un centro di risorse comunitarie 
funge da punto vendita per prodotti di artigianato locale realizzati da 
più di 70 persone, per la maggior parte donne.  Le visite culturali alla 
comunità offrono alle famiglie ulteriori opportunità per vendere frutta e 
verdure, miele e birra artigianale. I membri della comunità locale fanno 
anche da guide per la Riserva Naturale di Shewula e per la vicina Mbuluzi 
gorge. Gruppi di risparmio e di credito forniscono ulteriori opportunità ai 
membri della comunità per avviare piccole imprese.

Conservazione della cultura locale e dei saperi tradizionali

Ai turisti che visitano lo Shewula Mountain Camp vengono offerti 
folklore, favole locali, canti tradizionali dello Swaziland e esibizioni di 
sibhaca, una delle danze più conosciute dello Swaziland. La narrazione 
di favole e il folklore, e l’esecuzione di canti e danze sono popolari tra i 
turisti ma, cosa ancor più importante, sono un mezzo per insegnare ai 
giovani ad impegnarsi per perpetuare gli usi e le tradizioni locali. Le visite 
dei turisti ai sangoma sono un altro mezzo per supportare e valorizzare 
i saperi tradizionali all’interno della comunità. I sangoma sono anche 
coinvolti attivamente nel vivaio di piante autoctone utilizzato per far 
crescere piante e alberi per il ripristino dell’habitat nella Riserva Naturale 
di  Shewula. Tali attività aiutano a mantenere le conoscenze tradizionali 
relative ai metodi di raccolta e incoraggiano l’utilizzo sostenibile delle 
piante tra i membri della comunità, in particolare delle piante medicinali. 

Accogliere la conservazione

Lo Shewula Trust promuove attivamente l’uso di energia pulita. Lo 
Shewula Mountain Camp utilizza l’energia solare e il gas propano 
liquido. Si promuove anche la cucina con fornelli solari tra le famiglie 
che abitano ai confini con la Riserva Naturale di Shewula per ridurre 
la raccolta di legna da ardere all’interno della riserva. L’educazione 
ambientale fa parte dell’offerta formativa delle scuole di Shewula e gli 
studenti sono coinvolti nelle attività di messa a dimora di alberi nella 
comunità. L’agricoltura di conservazione ha fatto aumentare le rese e 
ha migliorato i suoli. Prese insieme, queste attività stanno lentamente 
cambiando le mentalità locali nei confronti della conservazione, e 
la comunità ha accolto una gestione delle risorse naturali a livello 
comunitario come mezzo per trasformare l’economia locale.  Il 
bracconaggio, un tempo dilagante nella riserva della comunità e nelle 
riserve vicine, è diminuito, poiché i residenti hanno visto i vantaggi che 
la comunità ha tratto dall’ecoturismo. Come avvocato ambientalista  
dello Swaziland e vincitore del Goldman Prize 2010 per l’Africa, Thuli 
Makama afferma: “Gli abitanti di Shewula ora capiscono il valore della 
natura, perché hanno interesse a salvaguardarla.”   

Resilienza

La cura e l’educazione degli orfani dell’HIV/AIDS rappresentano 
investimenti sicuri per il futuro della comunità di Shewula.  Le cliniche 
per i test sull’HIV/AIDS e i programmi di educazione sull’HIV/AIDS 
costituiscono ulteriori passi avanti per affrontare l’impatto della 
malattia sulla comunità e ricostruire la resilienza sociale. L’inclusione di 
programmi culturali, quali canto e danza, nelle attività di ecoturismo e 
nel mantenimento dei saperi tradizionali dei sangoma rafforza l’identità 
e l’integrità culturale, le quali sostengono ulteriormente il benessere 
della comunità.
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 Il programma di agricoltura di conservazione consiste nel ricostruire 
la struttura del suolo con l’aggiunta di materiale organico, attraverso  il 
controllo dell’erosione con sistemazioni a girapoggio e terrazzamenti, 
e utilizzando colture resistenti alla siccità per migliorare la sicurezza 
alimentare e fornire resilienza ambientale contro il cambiamento 
climatico. Il lavoro di ripristino all’interno della Riserva Naturale di 
Shewula migliorerà i servizi ecosistemici, come la ritenuta delle acque 
sotterranee e l’impollinazione, fornendo così alla comunità un’ulteriore 
difesa contro gli impatti del cambiamento climatico.  

GENERE
Quella di Shewula è una comunità tradizionale e patriarcale, ma di recente 
alcune donne sono state elette nel consiglio interno del capo. Questo 
cambiamento ha innalzato lo status delle donne nella comunità. Oggi, 
quattro degli otto membri eletti del Consiglio Direttivo dello Shewula 
Trust sono donne.  Il manager dello Shewula Camp è una giovane donna, 
e la sua energia nel promuovere la comunità ne ha fatto un modello per 
tutti. La vendita dei prodotti di artigianato e agricoli, oltre che l’accesso ai 
gruppi di risparmio e di credito, ha dato alle donne l’opportunità di avere 
un reddito e di assumere ruoli di leadership nella comunità.

IMPATTI SULLE POLITICHE
Lo Shewula Mountain Camp è una destinazione ecoturistica, ma è 
anche una destinazione per donatori, agenzie di sviluppo che lavorano 
nella regione e comunità locali interessate ad avere una conoscenza 
diretta delle attività di ecoturismo di Shewula. Nel corso degli anni, il 
Mountain Camp ha ospitato numerosi incontri e corsi, permettendo ai 
donatori e ai gruppi di sviluppo che lavorano nella regione di interagire 
con le comunità locali. Tali incontri hanno ispirato le comunità locali e i 
donatori a replicare il modello Shewula in altre aree del paese.

La Lubombo Conservancy è un’area di conservazione degna di 
nota, poiché comprende tre diversi tipi di proprietà: aree protette 
riconosciute per legge, terreni privati e terreni della comunità.  Le aree 
di conservazione di proprietà della comunità sono relativamente poche 
in Swaziland e, tra queste, la Riserva Naturale di Shewula è considerata 
quella di maggior successo.  Di conseguenza, la Swaziland National 
Trust Commission, l’organo governativo incaricato di supervisionare 
la gestione delle aree protette, sta valutando un emendamento alla 
legislazione attuale che stimolerebbe ulteriormente la creazione di aree 
conservate dalla comunità. Attualmente si sta valutando di designare 
formalmente la Riserva Naturale di Shewula come area protetta.

E’ ora opinione diffusa che i parchi riconosciuti formalmente dallo 
stato non possano da soli conservare adeguatamente la biodiversità. 
Devono essere integrati e potenziati da riserve private e di proprietà 
della comunità, in particolare nella conservazione di specie molto 

ampie, come i carnivori e gli uccelli. In quanto tale, Shewula è vista 
come un modello per l’inclusione di comunità e dei loro territori nella 
progettazione e attuazione di sistemi di aree protette.

L’Africa sudorientale comprende numerosi parchi significativi, incluso il 
Parco Nazionale Gonarezhou in Zimbabwe, il Parco Nazionale Limpopo 
e il Parque Nacional de Banhine in Mozambico e il Parco Nazionale 
Kruger in Sudafrica.  La Lubombo Conservancy è piccola rispetto a 
questi parchi più grandi, ma rappresenta un’isola tra queste terre ed 
altre terre conservate nel Maputaland-Pondoland-Albany Hotspot. Una 
connettività ancora maggiore tra i parchi più grandi citati sopra e le 
terre conservate nel sud è auspicabile, ma sarà possibile soltanto se più 
proprietari terrieri privati e comunità accetteranno di mettere a riposo 
delle terre per la conservazione.  La possibilità di sviluppare un corridoio 
per il turismo nascente che colleghi le varie aree conservate nella 
regione ha anche vaste implicazioni economiche.  Pertanto, il successo 
o il fallimento di progetti di gestione delle risorse naturali da parte delle 
comunità, come Shewula, ha notevoli implicazioni politiche per le aree 
protette, la conservazione delle comunità e l’ecoturismo.

“L’ecoturismo ha migliorato la qualità della vita nella comunità, perciò vi è grande entusiasmo 
nel rendere la riserva naturale pienamente operativa. Grazie al nostro lavoro, il bracconaggio 

e lo sfruttamento illegale delle risorse sono fortemente diminuiti.” 
     Shewula Trust
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SOSTENIBILITÀ 
Lo Shewula Mountain Camp è di proprietà della comunità e 
completamente sostenibile. Genera un reddito sufficiente a pagare il 
personale, mantenere le strutture e contribuire ad iniziative ambientali 
e sociali nella comunità.  Attualmente, lo Shewula Mountain Camp non 
genera reddito sufficiente a finanziare la gestione e il recupero della 
riserva o a coprire interamente l’istruzione e l’alimentazione degli orfani 
dell’HIV/AIDS. Aldilà del sostegno dei donatori, college e volontari 
sono ancora necessari molti fondi per finanziare completamente 
queste attività. Tuttavia, la capacità della comunità è stata fortemente 
potenziata attraverso corsi di turismo, agricoltura di conservazione, 
finanza, gestione dei dati e gestione delle risorse naturali. Un ulteriore 
sviluppo dell’economia della comunità e una migliore educazione della 
prossima generazione di leader della comunità garantiranno un futuro 
sostenibile per Shewula. 

REPLICAZIONE
La comunità di Shewula ha adottato molti principi ecologici, sociali ed 
economici di ecoturismo sostenibile e li ha applicati su scala comunitaria.  

Come tali, questi fungono da modello di sviluppo della conservazione 
nello Swaziland anche aldilà dei suoi confini. Lo Shewula Trust è 
un’entità giuridica registrata, con una costituzione ed un consiglio eletto 
democraticamente.  Un esperto di proprietà, appartenente alla Banca 
Mondiale, ha raccomandato che la struttura amministrativa dello Shewula 
Trust sia utilizzata come modello per lo sviluppo sostenibile nelle terre 
comunitarie dello Swaziland.  L’Autorità per il Turismo dello Swaziland 
sta ora attuando un’iniziativa a livello di comunità in tutto il paese, basata 
sulle lezioni apprese dalla comunità di Shewula. La creazione di riserve 
naturali ed ecolodge comunitari può essere facilmente ripresa in molte 
altre comunità dello Swaziland, così come in tutta l’Africa meridionale. Ciò 
che può essere meno facile da replicare sono alcuni elementi intangibili 
del successo di Shewula, che comprendono un capo impegnato, il 
sostegno delle riserve vicine, l’investimento della comunità ed un camp 
manager energico e molto capace.

La Lubombo Conservancy, attraverso il Programma Eco Lubombo, ha 
cercato di replicare il modello Shewula nelle Comunità del Lubombo 
swazi. Questa iniziativa ha stimolato la creazione del programma 
Lubombo Eco Trails, che da allora è stato adottato dal Trilateral 
Transfrontier Conservation Area Program come mezzo per promuovere 

Sostenibilità e replicazione
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attività di conservazione ed ecoturismo nella regione. E’ stato lanciato 
un marchio Lubombo Eco Products per far avanzare lo sviluppo e la 
commercializzazione dei prodotti locali. Il Programma Eco Lubombo 
ha incoraggiato la creazione di altre tre iniziative di conservazione 
comunitarie nella regione. La replicazione del modello Shewula è stata 
possibile grazie al sostegno del Critical Ecosystem Partnership Fund 
(CEPF) e dell’ONG COSPE.

PARTNER
Il capitale di avviamento per istituire lo Shewula Mountain Camp è stato 
fornito dal Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale (DFID) del Regno 
Unito.  COSPE ha fornito ai membri della comunità corsi di agricoltura 
di conservazione e gestione aziendale.  Dal 2001, il Truro and Penwith 
College, nel Regno Unito, ha sostenuto l’educazione degli orfani di HIV/
AIDS e di altri bambini vulnerabili di Shewula.  World Vision ha sostenuto 
le famiglie vulnerabili con semi e fertilizzanti gratuiti ed ha finanziato 
progetti per la realizzazione di trivellazioni, latrine e servizi igienici 
per ridurre l’incidenza delle malattie di origine idrica nella comunità 
di Shewula. Quest Overseas ha finanziato l’introduzione di sei giraffe; 
destinate alla fine all’introduzione nella Riserva Naturale di Shewula, 

le giraffe attualmente vivono nella Riserva di Mbuluzi e potranno 
aggirarsi per la Riserva di Shewula una volta che l’area sarà recintata. I 
volontari di Inspire Worldwide hanno aiutato a costruire una biblioteca 
nella Scuola Primaria di Shewula ed hanno tenuto una giornata di 
educazione ambientale per gli studenti; i volontari di Quest4Change 
hanno fornito corsi di informatica al personale dello Shewula Orphan 
Trust per migliorare la raccolta dei dati sui bambini vulnerabili ed 
hanno realizzato cucine e giardini nelle scuole primarie e secondarie 
di Shewula.  L’Università dello Swaziland collabora con Shewula per 
monitorare e preservare i boschi di alberi del pepe rimasti nella riserva e 
aiutare la loro riproduzione nel vivaio della comunità. Il personale della 
Lubombo Conservancy, in particolare della Riserva di Caccia di Mbuluzi 
e della Riserva Naturale di Mlawula, ha fornito supporto e orientamento 
alla comunità riguardo all’amministrazione della Riserva Naturale 
della Comunità di Shewula. L’Autorità per il Turismo dello Swaziland 
promuove lo Shewula Mountain Camp attraverso il suo sito web, 
materiali di marketing e segnaletica stradale. I finanziamenti da parte 
del Møre Folkehøgkule norvegese hanno consentito allo Shewula Trust 
di sostenere numerose famiglie indigenti e vulnerabili nella comunità. 
I contributi individuali da parte degli ospiti dello Shewula Mountain 
Camp hanno sostenuto le infrastrutture della comunità e l’educazione 
dei giovani di Shewula.

“Molte altre iniziative gestite dalle comunità nel paese, come (Swaziland Tourism Authority 
(STA) (l’Autorità per il Turismo dello Swaziland), sono state influenzate da quanto l’iniziativa 

dello Shewula Trust ha insegnato.” 
Shewula Trust
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ULTERIORI FONTI 
 ■ Sito web dello Shewula Mountain Camp: http://www.shewulacamp.org/

 ■ Swaziland’s fifth national report to the Convention on Biological Diversity (Quinto rapporto nazionale dello Swaziland alla Convenzione 
sulla diversità biologica): https://www.cbd.int/doc/world/sz/sz-nr-05-en.pdf

 ■ Rapporto riassuntivo di riferimento, Regno dello Swaziland: Strengthening the national protected areas system of Swaziland (Rafforza-
mento del sistema nazionale delle aree protette dello Swaziland)(UNDP/GEF): http://www.sz.undp.org/content/dam/swaziland/docs/
publications/UNDP_SZ_Environment__Baseline_Compilation_Report.pdf

 ■ Swaziland’s national biodiversity strategy and action plan (Strategia e piano di azione nazionale sulla biodiversità dello Swaziland) 
(2001): http://www.bipindicators.net/LinkClick.aspx?fileticket=Kve48ldr8fY%3D&tabid=178
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